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Provincia di Benevento 

PROVINCIA DI BENEVENTO  
STAZIONE UNICA APPALTANTE 

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EE.LL. 
 
 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, Decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 
50 del 2016 

AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DI LAVORI DI RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO AL KM 

2+700 (FRANA ALLA LOCALITA’ BUFALARA DI CASTELPAGANO LUNGO LA S.P. N.65 

CASTELPAGANO - RICCIA”  

CIG 75731053F2 – CUP I87H17000550002 
 

FAQ 
AGGIORNATE ALLA DATA DEL 17/10/2018 

QUESITO N. 1                
All’ultimo comma dell’art.3 della Parte Seconda del Disciplinare (pag.16 e 17), è richiesto di 
inserire esplicitamente la clausola di pagamento “con espresso divieto del Garante di opporre, in 
ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal committente, eccezioni relative al rapporto 
garantito”. 
La Compagnia di assicurazione alla quale ci siamo rivolti per la fideiussione ci ha comunicato che 
non può essere rilasciata in tale modo. 
Si chiede, pertanto, se è accettata la polizza con schema standard. 
RISPOSTA 
Si precisa che la disposizione del disciplinare ivi richiamata si riferisce alla cauzione definitiva di 
cui all’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016 che dovrà essere esibita dall’Impresa in caso di aggiudicazione. 
In ogni caso è sufficiente che le garanzie fideiussorie richieste dagli atti di gara rispettino le 
condizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.31 del 31/1/2018. 
 
QUESITO  N. 2 
Si chiedono delucidazioni in merito alle modalità di presentazione della polizza fideiussoria in 
formato digitale, è corretto presentarla tramite CD-Rom? 
RISPOSTA 
In tal caso il concorrente dovrà allegare nella busta amministrativa anche la copia cartacea 
sottoscritta digitalmente dalla Compagnia garante e riportante in originale la firma del contraente. 
 
QUESITO N. 3 
E’ obbligatoria la predisposizione del  DGUE ai fini della partecipazione alla gara? 
RISPOSTA 
In alternativa al DGUE è sufficiente la compilazione della domanda e la dichiarazione dei requisiti 
utilizzando il modello allegato al disciplinare di gara. 
    

                                                           Il Responsabile Servizio  
                                                                                           Appalti della Provincia di Benevento 

                                                                                                                  dr. Augusto Travaglione 


